
   
 

 

PROGETTO GIOVANI ANIMATTORI 

PRIMO REPORT ATTIVITA’ SVOLTA 

Titolo del progetto : Giovani Animattori 

Soggetto capofila: Parrocchia di San Clemente in Bellinzago Novarese 

Partenariato coinvolto: Associazione Parrocchiale Oratorio Vandoni 

Obiettivi del progetto: creazione di occasioni formative e di aggregazione, destinate a giovani della fascia 

compresa tra i 15 e i 29 anni, per offrire opportunità di sviluppo della creatività, acquisizione di competenze 

immediatamente sperimentabili sul campo e sostegno alla crescita dell’autonomia personale. Inoltre, il 

progetto intende favorire le capacità di aggregazione e di crescita di adolescenti e giovani attraverso 

l’offerta di uno spazio qualificato e l’acquisizione di alcune capacità, compresa la capacità di rispettare 

scadenze, lavorare in gruppo, collaborare per obiettivi, mettendole poi a servizio della comunità 

territoriale. Obiettivi specifici sono quindi la scoperta o lo sviluppo da parte degli adolescenti e giovani di 

proprie capacità, sia creative che organizzative, la creazione di legami significativi di gruppo, il 

coinvolgimento nella vita della comunità territoriale. 

Il progetto si articola nelle seguenti azioni:  

AZIONE A: 

Realizzazione di laboratori creativi sui temi della narrativa, della drammatizzazione, del disegno e della 

musica, finalizzate ad acquisire competenze culturali e manuali; 

Realizzazione di alcune relazioni seminariali condotte da relatori giovani ed adulti con esperienza nel campo 

dell’animazione e della gestione di attività complesse con bambini e ragazzi;  

Progettazione e costruzione di un’iniziativa complessa di animazione nell’ambito della quale i giovani 

coinvolti possano successivamente sperimentarsi responsabilizzandosi. 

I contenuti dell’azione A sono progettati e condotti principalmente da giovani tra i 15 e i 29 anni, per 

l’acquisizione di capacità e competenze relazionali, di progettazione creative ed animative: 

 

AZIONE B: 

Eventi formativi con finalità di aggregazione, nelle forme di laboratorio e workshop, destinati 

all’acquisizione di competenze relative alla progettazione di attività complesse, alla definizione di obiettivi, 

alle attività dei verifica finale di progetto, alla responsabilizzazione individuale. 

Workshop relativi al lavoro di gruppo e alla collaborazione, al miglioramento delle capacità relazionali, alle 

capacità di azione nel rispetto di scadenze. 

 



   
 
Destinatari diretti e indiretti del progetto: Il progetto si rivolge pertanto principalmente alla fascia degli 

adolescenti e giovani tra i 15 e i 29 anni, avendo come destinatari principali studenti delle superiori ed 

universitari e lavoratori. 

 

Costo complessivo: € 3.400,00 

Contributo assegnato: € 1.293,05 

Cofinanziamento: € 2.106,95 

 

Stato di attuazione del progetto  

Data di compilazione:  31 luglio 2016  

Azioni realizzate maggio-giugno-luglio 2016: 

AZIONE 1: 

Un gruppo di giovani tra i 18 e i 29 anni (équipe progettazione), con il supporto di una persona più adulta 

per garantire il massimo collegamento e coordinamento delle attività, ha condotto la fase di progettazione 

operativa dell’Azione 1) nella prima metà del mese di giugno 2016, con alcuni momenti propedeutici in 

maggio, individuando il percorso di laboratori, workshop e relazioni seminariali. 

Nel mese di giugno 2016 sono stati raggiunti e coinvolti giovani, tra i 15 e i 19 anni, che hanno partecipato, 

dal 13 giugno, ai laboratori creativi sui temi della narrativa, della drammatizzazione, del disegno e della 

musica; i giovani hanno inoltre partecipato a 4 relazioni seminariali condotte da relatori giovani ed adulti 

con esperienza nel campo dell’animazione e della gestione di attività complesse con bambini e ragazzi;  

In giugno i giovani coinvolti hanno partecipato, guidati dall’équipe, a un workshop di progettazione e 

costruzione di un’iniziativa complessa di animazione nell’ambito della quale hanno potuto successivamente 

sperimentarsi, sino al 17 luglio 2016, responsabilizzandosi. 

A  fine progetto sarà possibile fornire elenco dei partecipanti e documentazione fotografica. 


